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COMUNE DI ARNESANO  
    

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 MAGGIO 2012 
 
 

PUNTO 5 O.D.G. 
  
IMU: approvazione aliquote e detrazioni. 

 
 
SINDACO – Assessore Spedicato, prego. 
   
ASSESSORE SPEDICATO – Un altro degli adempimenti che ha seguito lo stesso 
iter del regolamento riguarda l’approvazione delle aliquote, anche in questo caso 
la scadenza originaria era naturalmente prima dell’approvazione del bilancio di 
previsione, le intervenute modifiche hanno spostato questo limite al 30 settembre, 
vale a dire che i Comuni potevano deliberare l’approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni entro quel limite.  
In realtà, l’orientamento iniziale dell’amministrazione era quello di, in questo 
clima di assoluta incertezza che riveste questa imposta, di non modificare, di non 
intervenire sull’IMU anche perché i particolari meccanismi di compensazione 
rispetto alla vecchia ICI nel nostro caso, come nel caso di moltissimi Comuni che 
hanno gli stessi i parametri nostri, erano penalizzanti.  
Se qualche ragionamento si faceva intorno alle proiezioni che gli uffici, noi 
incominciavamo a fare per garantire lo stesso gettito dell’ICI purtroppo ci 
vedevano più che sul versante di  rivedere al rialzo eventualmente qualche 
aliquota.  
Contestualmente in questa certezza eravamo e siamo tuttora impegnati 
nell’elaborazione del bilancio, per cui poiché la norma e anche le circolari 
esplicative richiamano più volte che qualunque intervento in facoltà date agli enti 
locali di intervenire in maniera diretta o in maniera indiretta attraverso le aliquote 
o attraverso le detrazioni, attraverso le esenzioni piuttosto che altro, aveva un 
riflesso di carattere economico sul gettito, ovviamente questa cosa ci faceva 
restare molto prudenti. Per cui l’orientamento generale era quello di non 
modificare, seguendo anche il consiglio di fondo che ci dava il legislatore stesso, 
anche nell’indicare le modalità di versamento degli acconti, di lasciare invariate le 
aliquote.  
Però le sollecitazioni in questo senso venivano, venivano dai cittadini, venivano 
dalle associazioni, un po’ da tutti. La discussione generale che si è aperta nel 
paese su questa imposta ci faceva pensare.  
Elaborando e lavorando sul bilancio di previsione, ci siamo posti il problema se 
non vi fosse all’interno del bilancio rispetto alla programmazione ordinaria la 
possibilità di intervenire in qualche modo dando un segnale di speranza su una 
imposta che è nata male, probabilmente colpisce in maniera pesante e anche in 
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maniera iniqua sotto certi aspetti grandi fasce di popolazione in un contesto 
assolutamente difficile. La domanda che ci siamo fatti: “È possibile che non 
riusciamo a fare nulla altro oltre a quelle cose che abbiamo recepito all’interno del 
regolamento?”.  
Ci siamo messi a lavorare e, sacrificando altre cose, abbiamo ricavato un piccolo 
margine destinandolo all’imposta da applicare sull’abitazione principale.  
Perché l’abitazione principale? Perché intervenire sugli altri fabbricati, anche in 
misura minore, avrebbe comportato una rinuncia a un gettito notevolmente 
superiore a quanto è possibile ipotizzare rispetto all’abitazione principale. Era un 
limite, anche minimo, sarebbe servito a poco rispetto ai singoli contribuenti, ma 
avrebbe avuto un impatto pesante sul bilancio comunale intervenire sugli altri 
fabbricati. Restava l’opzione sull’abitazione principale. Sull’abitazione principale 
un gettito presunto calcolato dal Ministero è di circa 17.000 euro. Abbiamo detto: 
“Facciamo un sacrificio, questi soldi li troviamo nelle pieghe del bilancio, 
rinunciando a qualche cosa, tagliando ancora su delle spese” senza sacrificare, 
rassicuro il consigliere Cucurachi, l’attenzione sugli interventi sociali, ragionando 
intorno a una serie di risparmi che potevamo fare, e siamo arrivati alla 
determinazione in questi ultimissimi giorni di potere intervenire.  
Fermo restando che, così come ci viene ricordato ripetutamente dal legislatore, 
qualunque decisione assunta in questa fase è da considerarsi non definitiva in 
maniera assoluta.  
Noi abbiamo deciso di applicare la riduzione massima che ci è consentita, vale a 
dire i due punti  millesimali dallo 04 allo 02, sull’abitazione principale, 
confermare le riduzioni e le maggiorazioni delle detrazioni previste già dal 
legislatore, consentendo in questo modo praticamente a tutti i cittadini di 
Arnesano, saranno in pochissimi quelli che resteranno oltre la soglia, almeno 
sull’abitazione principale di non pagare.  
Nello stesso tempo ci siamo preoccupati di suggerire e di accogliere i versamenti 
fatti applicando l’aliquota ridotta per evitare di trovarci in quelle situazioni per le 
quali se oggi avesse fatto il calcolo al 4 per mille l’intervenuta modifica sulle 
aliquote approvate dal Consiglio comunale, come io mi auguro questa sera 
avverrà, lo ponessero in una condizione di diventare creditore e non più debitore 
nei confronti del Comune, con tutto l’iter, anche abbastanza complesso sotto certi 
aspetti, per richiedere il rimborso.  
Per cui, l’aliquota ridotta al 2 per mille, il calcolo sulla base di questa aliquota, 
confidando di non dovere ritoccare successivamente l’aliquota. Ricordo, è bene 
che tutti ne abbiano contezza, che noi possiamo intervenire su due punti, nel 
momento in cui il legislatore dovesse alzare la soglia dell’aliquota base comunque 
la riduzione riguarderà soltanto i due punti millesimali; cioè se dal 4 passa al 6 noi 
dal 2 passeremo al 4.  
Il mancato coinvolgimento è dovuto alla difficoltà di capire se vi fossero spazi di 
manovra o meno essendo impegnati contestualmente nella redazione del bilancio 
di previsione che conto di portare all’attenzione del Consiglio entro la scadenza 
del mese di giugno. Siamo nella fase finale. Abbiamo fatto dei sacrifici, piccoli, 
probabilmente sì, probabilmente di poco conto, ma mi pare che sia un segnale, 
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ancora ché un segnale di speranza nei confronti dei cittadini di Arnesano. Il che 
conferma anche ancora una volta, ho intenzione di ribadirlo, l’attenzione che ha 
questa amministrazione nei confronti dei propri concittadini. Grazie.   
  
SINDACO – Consigliere Gerardi, prego.  
 
CONSIGLIERE GERARDI – A noi fa molto piacere questo segnale di speranza 
proprio perché, come accennava prima in consigliere Petrelli, partecipiamo a tutte 
le commissioni, ci mettiamo a disposizione in qualsiasi modo.  
Ricordo proprio che quando io accennai a qualche agevolazione o a qualche 
sconto Lei mi rispose: “Non se ne parla, anzi probabilmente dovremo alzare 
l’aliquota”, quindi la ringrazio per questo accurato esame e quindi questo 
risparmio che si è potuto fare, però siamo rimasti stupiti dal fatto che veniamo 
coinvolti a piacimento, quando sì e quando no. Grazie. Assessore.   
  
SINDACO – Consigliere Cucurachi, prego.  
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – Assessore, ritorno sull’argomento, già 
nell’assemblea pubblica ho avuto modo di ribadire questo concetto: non capiamo 
perché su un argomento così importante che tocca le tasche dei cittadini non 
siamo stati coinvolti nella determinazione delle aliquote e delle detrazioni 
riguardanti l’IMU.  Abbiamo redatto e approvato all’unanimità, invece, attraverso 
i lavori dell’apposita commissione il regolamento comunale che disciplina l’IMU. 
Sulle tariffe ha pensato bene di non coinvolgere il gruppo di opposizione, 
mancando di rispetto per le istituzioni preposte, come le commissioni, volute 
fortemente anche da Lei, assessore.  
Lei è stato sempre un fautore della partecipazione, e Le ricordo, assessore, che più 
volte, in diverse occasioni, le abbiamo ricordato che per l’applicazione delle 
aliquote sarebbe stato un auspicabile un confronto con l’opposizione e una attenta 
valutazione al riguardo, visto che manifestava l’intenzione addirittura di 
aumentare le aliquote fissate dal governo, come potrà ben ricordare.  
Forse ha pensato bene di spendersi politicamente questa piccola riduzione 
dell’aliquota riguardante la prima casa tenendo fuori questo gruppo di 
opposizione, che peraltro è stato sempre attento alle esigenze dei cittadini. È un 
comportamento gravissimo, assessore. Su scelte di questo tipo non può tenerci 
fuori, arrivando in Consiglio con un deliberato già pronto. Noi contestiamo tutto il 
modus operandi di questa scelta.  
Oggi noi facciamo una dichiarazione di voto in tal senso, una dichiarazione di 
voto che vuole essere una proposta.  
Il governo ha fissato le aliquote base lasciando ai Comuni la possibilità di alzarle 
o abbassarle o esentare i cittadini sino a concorrenza dell’imposta dovuta. Per 
l’abitazione principale l’IMU è fissata allo 0,4%, gettito che rimane ai Comuni, 
aliquota modificata allo 0,2% da questa amministrazione; su tutti gli altri 
immobili (seconde case,  terreni agricoli, negozi, ecc.) l’aliquota è fissata allo 
0,76% con possibilità di modifica di 0,3 punti percentuali in più o in meno, gettito 
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che sarà diverso tra Ente Locale e Stato; per i fabbricati rurali l’aliquota è fissata 
allo 0,2% con possibilità di abbassarla fino allo 0,1%.  
Le detrazioni. Oltre i 200 euro concessi in generale per l’abitazione principale, è 
stabilita una detrazione ogni figlio, fino a 26 anni, che vive in famiglia, di 50 euro,  
fino alla concorrenza massima come bonus di 600 euro.  
Visto l’amministrazione che diminuisce di 0,2 punti percentuali solo l’aliquota 
fissata per la prima casa, portando una previsione di gettito IMU relativamente 
all’abitazione principale di 5.000 euro anziché 17.000, noi come gruppo di 
minoranza chiediamo che i cittadini di Arnesano vengano esentati totalmente dal 
pagamento della tassa relativamente all’abitazione principale, cioè abbattere del 
tutto l’aliquota dello 0,4% portando a carico del bilancio comunale tutto il gettito 
previsto di 17.000 euro e non solo i 12.000 euro facendo trovare la copertura 
finanziaria una parte dagli oneri di urbanizzazione e una parte dalle risorse 
destinate ad ulteriori assunzioni.   
Noi dobbiamo recuperare 5.000 euro, ripeto: “facendo trovare la finanziaria, una 
parte dagli oneri di urbanizzazione” chiaramente laddove possibile “un’altra parte 
dalle risorse destinate ad ulteriori assunzioni”.  
In questo modo viene fatto salvo il principio di agevolazione della prima casa, 
inoltre non graviamo ulteriormente  sul prelievo fiscale dei cittadini di Arnesano 
riducendo l’impatto sociale di questa tassa. Una tassa, assessore, che graverà 
ancora sui ceti medio bassi, una sorta di patrimoniale senza tenere conto dei 
redditi. Una misura, a mio personale parere, ingiusta per i più deboli che ancora 
una volta saranno toccati da questo tipo di provvedimenti, mentre i poteri forti, 
come ad esempio le banche, avranno il loro patrimonio immobiliare totalmente 
esentato dall’IMU, alla faccia dell’equità.  
La nostra proposta è quella di portare a carico del bilancio comunale i 17.000 
euro, quindi stiamo parlando di ulteriori 5.000 euro.  
Dovrebbe essere facile per Lei, assessore, trovare la copertura su 5.000 euro. 
  
ASSESSORE SPEDICATO – Parto dalla fine per non dimenticarlo. Mi pare di 
avere capito, anche se non è stato molto chiaro, che la proposta consisterebbe 
nell’aumentare la detrazione fino alla totale concorrenza dell’imposta.  
Mi spiace dirti che sei fuori tempo massimo perché questa è una detrazione che 
andava applicata nel regolamento che hai appena votato, perché il regolamento 
approvava anche le riduzioni previste, per cui in quel regolamento dovevamo 
farlo. Il regolamento contiene anche le agevolazioni, nel senso che se era questa… 
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono   
  
ASSESSORE SPEDICATO – L’innalzamento della detrazione fino all’imposta 
dovuta andava inserita nel regolamento e adesso non possibile. A parte questo che 
è un piccolo dettaglio.  
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono   
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ASSESSORE SPEDICATO – Ma non è questo il problema. Il problema è che di 
fatto l’esenzione per quanto riguarda l’abitazione principale, stando le proiezioni 
che noi abbiamo sulle abitazioni del Comune di Arnesano, sarà praticamente 
totale perché riducendo l’aliquota allo 0,2 la soglia minima per un nucleo 
familiare con un solo figlio scende al sotto dei 370 euro. I dati del SISTER sulle 
abitazioni di Arnesano a marzo 2012 per abitazioni che hanno una rendita media, 
nel senso che la soglia minima del 2 per mille porta la rendita media di una 
abitazione oltre i 600 euro. Le abitazioni presenti sul Sister di Arnesano che hanno 
una rendita media superiore a 600 euro sono soltanto due, che sono due abitazioni 
di tipo signorile che secondo i dati del Sister hanno una rendita complessiva di 
2942 euro, vale a dire una rendita media di 1471; tutte le altre abitazioni, a 
cominciare dalle A2 che sono 247 e hanno una rendita media di 485 euro 
probabilmente qualcuna scapperà ma saranno assolutamente poche. Questo in 
presenza dell’applicazione dell’aliquota del 2 mille.  
L’iscrizione in bilancio, che era un calcolo secondo me assolutamente 
provvisorio, peraltro il governo ci imponeva di scrivere in bilancio l’introito totale 
del gettito previsto, vale a dire noi nel bilancio abbiamo iscritto la somma di 
293.000 anche se sappiamo perfettamente che di 293.000  euro 17.000 euro  non 
ci saranno, il che vuol dire che nell’ottica di pareggiare il bilancio sotto la voce 
“uscite” ci sono 17.000 che di fatto non ci saranno, ovviamente di questo bisogna 
tenere conto. L’imposta sarà, con quella percentuale, non pagata non voglio dire la 
totalità ma dalla quasi totalità dei cittadini di Arnesano.  
Il legislatore ripetutamente chiama: “Attenzione, quando decidete di fare degli 
interventi sulle aliquote tenete sempre d’occhio le situazioni di bilancio”, nel 
senso che “poi non vi dovete lamentare se vi tagliamo i trasferimenti”.  
Noi, sulla base dei dati in possesso e temendo che potesse esserci un ulteriore 
inasprimento nella fase successiva, abbiamo voluto incominciare a dare un 
segnale. Fra due mesi quando incominceranno i pervenire i flussi dei versamenti  
cominceremo a ragionare. Io ho paura che incominceremo a ragionare su dei dati 
che saranno lontanissimi dalle previsioni governative.  
Il dato di 21.400.000.000 stimato come gettito ICI è stato fortemente e 
ampiamente dimostrato come un dato assolutamente non veritiero. Noi faremo 
conti come Enti Locali, siccome i trasferimenti saranno collegati a quella 
presunzione di gettito, faremo i conti con il gettito reale. Dopo torneremo a 
parlarne, dopo ci confronteremo.  
Lo faremo sulla base dei dati di cui saremo in possesso. Oggi i dati questo ci 
dicono, questo è un dato del Sister che abbiamo ricavato a marzo, non ci saranno 
state molte differenziazioni. Avevamo i dati ricavati dagli accertamenti del 2007, 
stessa cosa, cioè sono pochissime le abitazioni che hanno una rendita media che 
probabilmente rientreranno. Ripeto, noi abbiamo calcolato la presenza media di 
un figlio, considerato anche che ci sono nel nostro Comune circa 1080 ragazzi che 
sono dentro quella fascia, per cui tutti potranno godere di quella esenzione. 
Questo per partire dall’ultima parte. Della mancanza di rispetto ho già parlato.  
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La difficoltà di avere dei quadri di riferimento certi, sicuri e soprattutto 
l’incertezza di trovare nelle pieghe del bilancio, ampiamente raccomandate, la 
possibilità di risparmiare qualche cosa ci ha fatto ritardare nella scelta.  
Non avevamo da spendere politicamente nulla, perché fa parte del dovere di 
governare di fare delle scelte. I cittadini votandoci non ci hanno dato il diritto di 
governare ma il dovere di assumere delle scelte, il dovere di governare, il dovere 
di occuparci delle questioni che li interessano. E noi nell’esercizio di questo 
dovere abbiamo inteso procedere in questa direzione, senza nessuna volontà di 
vendere nulla anche perché non abbiamo motivo o bisogno di vendere alcunché. 
Tutte le nostre scelte sono ampiamente trasparenti, ampiamente ragionate, che per 
quanto possibile cercano di andare incontro alle esigenze dei cittadini, a volte 
riuscendoci a volte no, probabilmente questo fa parte del gioco, ma senza mai 
rinunciare a esercitare il dovere di fare delle scelte.  Grazie.   
  
SINDACO – Consigliere Cucurachi, prego. 
  
CONSIGLIERE CUCURACHI – La replica soltanto per dire che anziché portare 
12.000 euro sul bilancio portiamone 17.000 e accontentiamo tutti i cittadini e non 
solo la stragrande maggioranza.  
 
ASSESSORE SPEDICATO – fuori microfono   
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – È indicativo, ma siccome si parla di 12.000 euro 
che graveranno sul bilancio, sempre indicativamente, Lei politicamente deve fare 
questa scelta. Non stiamo parlando di 280.000 euro, stiamo parlando solo dello 
0,4%. Se Lei ha diminuito l’aliquota del 2% i conti li ha fatti bene, assessore, non 
li ha fatti sulla base di una previsione o di una ipotesi. Siccome quella previsione 
ci parla di 17.000 euro, ritengo che sia attendibile.  
Poi le chiediamo, assessore, almeno la prossima volta di essere coinvolti 
maggiormente, anche perché a proposito del discorso del regolamento non sapevo 
che l’abbattimento di tutta l’aliquota dovesse essere riportata nel regolamento.   
  
SINDACO – Passiamo alla votazione della delibera di approvazione delle 
aliquote. Chi è favorevole?   
  
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono  
   
ASSESSORE SPEDICATO – Gli emendamenti sostanziali non possono essere 
apportati in sede di Consiglio comunale, per cui quello è un emendamento 
sostanziale e non può essere nemmeno proposto.  
Ma, giusto per sintetizzare la proposta che faceva il consigliere, laddove dice la 
delibera: “Di stabilire che per l’imposta dovuta per l’abitazione principale dal 
soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”, se ho capito bene, 
Nicola dice che dalla detrazione fissata per l’abitazione sia apportata fino alla 
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concorrenza dell’imposta. Questa è una modifica sostanziale della delibera e non 
può essere…   
  
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono   
  
ASSESSORE SPEDICATO – Nell’articolato di delibera… 
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono   
  
ASSESSORE SPEDICATO – Siccome questa modifica…  
 
CONSIGLIERE CUCURACHI – fuori microfono   
  
ASSESSORE SPEDICATO – “Delibera di stabilire che dall’imposta dovuta per 
l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si 
detraggono euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione” questo è l’articolato che fissa in 200 euro la detrazione.  
Se così, come è proposto da te, la detrazione deve raggiungere la concorrenza 
dell’imposta è questo il periodo che va cambiato, il che vuol dire a mio modo di 
vedere, ma poi ci atteniamo a quello che dice il segretario, che, trattandosi di un 
emendamento sostanziale rispetto alla proposta di deliberazione, questo non possa 
essere accolto nei termini della presentazione odierna.   
  
SINDACO – Consigliere Petrelli, prego.   
  
CONSIGLIERE PETRELLI – Una scusa bella e buona, se ci avesse coinvolto in 
commissione non saremmo arrivati a questo. Lo sa bene, Lei.   
  
SINDACO – Diventa strumentale la cosa.   
  
CONSIGLIERE PETRELLI – Siamo costretti a fare gli emendamenti in questa 
sede. L’opposizione non quando può discutere sul punto 5: “IMU: Approvazione 
aliquota detrazioni” se non viene convocata la commissione?   
  
SINDACO – Si poteva presentare un emendamento da sottoporre al parere del 
responsabile. Io ritengo chiusa la discussione e vi invito a votare la delibera così 
come è arrivata in Consiglio comunale. Chi è favorevole?   
  
VOTAZIONE   
FAVOREVOLI –   
CONTRARI – nessuno   
ASTENUTI – 3  
  
SINDACO – Votiamo per l’immediata esecutività. Chi è favorevole?   
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VOTAZIONE   
FAVOREVOLI –   
CONTRARI – nessuno   
ASTENUTI – 3  
  
SINDACO – Passiamo al punto 7 all’ordine del giorno.  


